
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   45  del    11/04/2017

OGGETTO: 

PROGRAMMAZIONE INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE

L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di Aprile alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore  X
MORO STEFANIA Assessore  X
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che per accrescere i valori della solidarietà nella comunità locale la Giunta 
Comunale ha programmato l’allestimento di una iniziativa sul tema;

Considerato:
- che l’Associazione di promozione sociale “Sorgente dei Sogni” con sede a 

Fontanafredda (PN) promuove nel territorio il progetto “Bottiglia Eco Solidale”;

- che il progetto si prefigge, mediante la semplice raccolta di tappi in plastica, lo 
scopo di sostenere la solidarietà, rispettando l’ambiente e creando una rete solidale 
tra le persone;

- che il progetto si contraddistingue per la presenza itinerante della Bottiglia Eco 
Solidale che è destinata a promuovere la raccolta dei tappi in plastica per fini 
umanitari;

Ritenuto di avanzare all’Associazione in argomento la richiesta di concessione in 
comodato d’uso della Bottiglia Eco Solidale, che ha manifestato la disponibilità alla 
concessione per il periodo indicativo dal 19.05.2017 al 23.09.2017;

Ritenuto di programmare per il periodo su indicato l’iniziativa in argomento;

Ritenuto, altresì, di impegnarsi a tessere una rete di relazioni con le associazioni e gli 
enti del territorio per sensibilizzare la cittadinanza alla raccolta dei tappi in plastica 
per i fini indicati dal progetto;

Considerato che la raccolta è finalizzata in particolare a sostenere il C.R.O. di Aviano 
ma anche a diffondere la cultura del recupero e del riciclo dei materiali per tutelare 
l’ambiente in cui viviamo;

Atteso che l’Associazione Lotta Contro i Tumori Renzo e Pia Fiorot è soggetto 
partner del progetto in argomento;

Atteso che nessun onere economico è richiesto dall’associazione promotrice del 
progetto;

Ritenuto:
- di collocare per il periodo su indicato la Bottiglia Eco Solidale nella piazza 

antistante la sede municipale;
- di concedere allo scopo l’utilizzo gratuito del suolo pubblico;

Dato atto che ogni attività logistico organizzativa verrà posta in essere con la 
collaborazione ed il
supporto dei competenti uffici comunali;

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di programmare la presenza itinerante della Bottiglia Eco Solidale destinata a promuovere 



la raccolta dei tappi in plastica per fini umanitari, presso la piazza antistante la sede 
Municipale dal 19.05.2017 al 23.09.2017;

2.  di dare atto che l’evento fa parte di un progetto di solidarietà promosso dall’Associazione 
di promozione sociale “Sorgente dei Sogni” con sede a Fontanafredda (PN) e 
dall’Associazione Lotta Contro i Tumori Renzo e Pia Fiorot di San Fior;

3. di dare atto  che l’allestimento dell’evento non comporterà l’assunzione di impegni di 
spesa da parte dell’Amministrazione Comunale;

4.  di collocare la Bottiglia Eco Solidale nella piazza antistante la sede municipale;

5.  di concedere l’utilizzo gratuito del suolo pubblico;

6. di dare atto che ogni attività logistico organizzativa verrà posta in essere con la 
collaborazione ed il supporto dei competenti uffici comunali;

7. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della 
Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 11/04/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

 DOMENICA MACCARRONE
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Segretario Comunale
      Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
             Il Segretario Comunale
         Dott.ssa Domenica Maccarrone


